GU/S S32
14/02/2015
55107-2015-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso relativo all'esistenza di un
sistema di qualificazione senza indizione di gara - Non applicabile

1/3

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55107-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Carburante diesel
2015/S 032-055107
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ARST SpA
Via Posada 8/10
All'attenzione di: dott. Carlo Boi
09122 Cagliari
ITALIA
Telefono: +39 07026571
Posta elettronica: arst@arst.sardegna.it
Fax: +39 0702657757
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.arst.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arst.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione di fornitori di gasolio per autotrazione (norma E.N. 590 ultima edizione) e lubrificanti
(oli e grassi per autobus, tram e treni).
II.2)

Tipo di appalto
Forniture

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Fornitura di gasolio per autotrazione.

II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09134100

II.5)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
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Sistema di qualificazione di fornitori di gasolio per autotrazione (norma E.N. 590 ultima edizione) e lubrificanti
(oli e grassi per autobus, tram e treni).
II.2)

Tipo di appalto
Forniture

II.3)

Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Fornitura lubrificanti.

II.4)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24951100

II.5)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Come da regolamento che
disciplina il sistema di qualificazione pubblicato sul sito internet di ARST SpA all'indirizzo indicato al punto I.1)
del presente avviso.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Come da regolamento che disciplina il sistema di qualificazione
pubblicato sul sito internet di ARST SpA all'indirizzo indicato al punto I.1) del presente avviso.

III.1.2)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1)
Criteri di aggiudicazione
IV.1.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.1.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
prot. 2052

IV.2.2)

Durata del sistema di qualificazione
Altro

IV.2.3)

Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Cagliari
ITALIA
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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TAR Sardegna
Cagliari
ITALIA
VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
11.2.2015
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